
INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE PER LA 
COSTITUZIONE DI UNA LISTA DI PROFESSORI 
D'ORCHESTRA E CANTANTI

L’ Orchestra Sinfonica  Lucana, nella previsione di organizzare due 
produzioni operistiche ed alcuni concerti Lirico-Sinfonici   per i 
mesi di agosto e settembre 2014, in ambito del territorio della 
Basilicata, intende acquisire la  disponibilità per eventuali 
collaborazioni a termine nell'orchestra e nel Coro per i seguenti 
strumenti-voce/ruoli:

Violino

Viola

Violoncello

Contrabbasso

Flauto, Flauto e ottavino

Oboe, Oboe e Corno inglese

Clarinetto, Clarinetto e cl. piccolo, Clarinetto e cl. basso

Fagotto, Fagotto e Controfagotto

Corno

Tromba

Trombone

Tuba



Arpa

Timpani  e percussioni

Cantanti (soprani, mezzo soprani, contralti, tenori, baritoni, bassi)

a)  specificare eventualmente il ruolo di collaborazione proposto (se 
esclusivo), anche in base alla competenza e all'esperienza già svolta, 
come ad esempio: prima o seconda parte; con o senza l'obbligo di 
altri strumenti (vedi flauto, clarinetto,  percussioni etc.); spalla, 
concertino, fila I, fila II.

1 - Requisiti di ammissione

Potranno presentare candidatura nei termini e con le modalità 
previste dal presente bando, i cittadini aventi i seguenti requisiti:

a) Età non inferiore agli anni diciotto alla data entro la quale devono 
pervenire le domande di ammissione;

b) Cittadinanza italiana o di altro paese appartenente all'Unione 
Europea.

Saranno ammessi anche i cittadini di Paesi non appartenenti 
all'Unione Europea in possesso della ricevuta attestante l'avvenuta 
iscrizione nella lista unica nazionale dello spettacolo - segreteria 
collocamento lavoratori dello spettacolo e muniti del permesso di 
soggiorno in Italia per lavoro artistico in corso di validità;

c) Possesso del diploma di licenza superiore conseguito presso un 
conservatorio o istituto musicale o titolo equipollente relativo allo 
strumento o voce per il quale si intende partecipare.

2 - DOMANDA DI AMMISSIONE



La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice, dovrà 
essere compilata con chiara indicazione del recapito, in conformità 
allo schema esemplificativo riportato di seguito, dovrà essere inviata
entro il 10 luglio  2014 a mezzo posta elettronica al seguente 
indirizzo: info@orchestrasinfonicalucana.it  con oggetto "long list, 
nome e strumento". In ogni caso l’Associazione non risponde di 
eventuali  disguidi postali o di qualsiasi forma di trasmissione dati. 
Alla domanda dovrà essere allegato un breve  e dettagliato 
curriculum vitae suddiviso in tre parti:

1) attività formativa;

2) attività artistica svolta;

3) altre competenze.

I cittadini extracomunitari dovranno allegare copia del permesso di 
soggiorno e copia del tagliando di iscrizione nella Lista Unica 
Nazionale dello Spettacolo.

3 - Validità della Lista

La Lista di cui al presente Avviso ha validità a partire dalla data 
della sua pubblicazione e giungerà a scadenza alla data del 30 
settembre 2014, previo prolungamento da parte della Direzione 
Artistica.

4 – Cancellazione dati

La cancellazione dalla Lista dei soggetti iscritti si effettua d'ufficio 
nel caso:

- si accerti grave inadempienza nell'espletamento di un incarico 
conferito da ogni singolo soggetto beneficiario;

mailto:info@orchestrasinfonicalucana.it


- di volontà da parte dell'interessato;

- di mancata accettazione per tre volte consecutive di un incarico 
proposto da uno o più soggetti beneficiari;

- si accerti la falsità delle dichiarazioni rese dal candidato ai fini 
dell'iscrizione alla Lista.

Si chiarisce che la costituzione della Lista non prevede la 
predisposizione di graduatorie e l'inserimento in essa non fa 
maturare, in alcun caso, diritti, pretese, aspettative da parte del 
soggetto in ordine all'affidamento dell'incarico.

Non sussiste infatti obbligo, per la Direzione artistica e 
amministrazione  di avvalersi delle prestazioni professionali degli 
iscritti alle liste medesime, né sussiste un obbligo di chiamata nei 
confronti di tutti gli iscritti.

5 – In relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lg n. 196/2003 recanti 
disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali, informiamo che i dati anagrafici, 
personali ed identificativi saranno inseriti e registrati nell'archivio 
della Orchestra Sinfonica Lucana  ed utilizzati esclusivamente ai fini
inerenti gli scopi istituzionali. I dati dei partecipanti non verranno 
comunicati o diffusi a terzi. L'interessato potrà esercitare tutti i diritti
di cui all'art. 7 del D.lgs 196/2003 e potrà richiederne gratuitamente 
la cancellazione o la modifica.

        


